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Vangelo di Giovanni 03,16-18

Dalla Parola del giorno
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito, perché chiunque crede in 
lui, non muoia, ma abbia la vita eterna.  
Come vivere questa Parola?
“Dio ha tanto amato il mondo” afferma Giovanni, 
“Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco 
di grazia e di fedeltà” si conferma nel libro dell’E-
sodo, di cui ci è proposta la lettura oggi. Poche 
pennellate, che colgono l’intima realtà di Dio. Sì: 
DIO È AMORE. Il mistero trinitario, che oggi ce-
lebriamo, attinge qui, in questo essere di Dio es-
senzialmente AMORE. L’amore appella a un “tu” 
verso cui effondersi fino a realizzare quell’unione 
piena, perfetta che trasforma l’”io” e il “tu” nel 
“noi”. La Trinità è appunto questa circolazione di 
amore che, pur rispettando la singolarità e pe-
culiarità delle singole Persone divine, realizza 
una comunione così profonda che i “Tre” sono 
un unico Dio. Ed è proprio per questa pienezza 
di amore che la Trinità si pone dinanzi ai nostri 
occhi come meta. L’uomo, in quanto immagine di 
Dio, porta in sé insopprimibile questo bisogno di 
comunione. Fuori dell’amore avverte che la vita 
naviga nel non-senso e fuori della comunione si 
sente defraudato di qualcosa che gli è essen-
ziale. Invano si cercano dei surrogati: il disagio 
resta e assume i mille volti che la nostra società 
ben conosce. Fuga nella droga, nell’abuso e nel-
la perversione sessuale, attaccamento smodato 
alle cose, ricerca di appagamento a tutti i livelli. 
È il nostro io profondo che grida la propria sete 
di realizzazione piena: il suo bisogno di trasfor-
marsi in amore. L’effondersi dell’amore trinitario 
oltre la Trinità stessa, sull’umanità, su ciascuno di 
noi è la scia luminosa che ci indica il percorso e 
la meta. Accoglierlo è allora riprendere la strada 

di “casa”, cioè tornare al nostro “sé” più vero. 
Rifletto
Oggi, nella mia pausa contemplativa, sosterò 
in adorazione della presenza dei “Tre” nel mio 
cuore. Considererò che la “misericordia” il “per-
dono” la “fedeltà di Dio”, prima ancora che una 
risposta alla mia povertà, sono un’indicazione di 
rotta. Sono persuaso che l’amore tra noi non è 
possibile se non improntato a queste sue essen-
ziali qualità? Vivo la mia fedeltà all’amore nella 
prontezza a concedere e ad accogliere il perdono? 
Preghiamo con S. Elisabetta della Trinità 
O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenti-
carmi completamente, per fissarmi in Te, immo-
bile e tranquilla, come se la mia anima fosse già 
nell’eternità. Nulla possa turbare la mia pace né 
farmi uscire da Te, o mio Immutabile, ma che ogni 
istante m’immerga sempre più nella profondità 
del tuo Mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo 
cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. 
Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, 
interamente desta nella mia fede, tutta in ado-
razione, pienamente abbandonata alla tua azione 
creatrice.

per riflettere



1. Oggi, alle ore 16.00, in Cattedrale, il Vescovo presiederà una S. Messa nel 30° 
dalla morte di Mons. Eugenio Ravignani, che fu per 14 anni nostro Vescovo.

2. Anche questa settimana, alla S. Messa delle ore 19.00 sono invitati alcuni 
gruppi di bambini e ragazzi delle elementari e medie e precisamente: lunedì 
la 4^ elementare – mercoledì la 2^ elementare – giovedì la 3^ media – 
venerdì la 5^ elementare.

3. Questa settimana, l’adorazione con esposizione del SS.mo Sacramento, si terrà 
solo il martedì dalle ore 8,30 alle 11,00.

4. A causa del Coronavirus e del divieto di assembramenti non potremo 
quest’anno celebrare la solennità del Corpus Domini con la processio-
ne, perciò la Messa della solennità si celebrerà domenica 14 giugno a tutte le 
Messe.

5. Domenica prossima, alle ore 14.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro per 
genitori, padrini e madrine dei battezzandi.

6. Il sabato pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00 è possibile confessarsi. 
Vediamo di approfittare di questa opportunità visto che è da tempo che non ci si confessa.

7. Cerchiamo volontari adulti per il Centro Estivo che la parrocchia sta cer-
cando di organizzare per luglio 2020, e che nelle nostre intenzioni potrà in parte 
rispondere alle esigenze delle famiglie che più hanno bisogno. Per la sua realizzazione, 
necessitiamo di tutto l’aiuto possibile.  Chi si rende disponibile contatti don Mauro. 

8. Anche oggi all’ingresso della chiesa troveremo: il Foglietto domenicale con l’e-
lenco delle S. Messe della settimana e i nominativi dei defunti o le intenzioni che saranno 
ricordate nelle diverse Messe, inoltre la preghiera per invocare dalla Vergine Maria, Ma-
donna della Salute, della quale abbiamo anche noi un piccolo santuario, la liberazione dal 
tremendo virus circolante; con la promessa di fare, alla fine del contagio, una processione 
di ringraziamento dalla chiesa parrocchiale al santuarietto. 

9. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in 
ospedale a causa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli 
uni per gli uni per gli altri è una forma di squisita carità fraterna.

10. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che 
ci indicano il posto. E’ importante perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che 
dopo la Messa devono sanificare a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sani-
ficarne solo la metà. Cerchiamo di agevolare. Grazie!

11. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per 
mille a favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codi-
ce fiscale è: 02275380265  intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. 
Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato e a quanti lo faranno ancora. 
Con il vostro aiuto stiamo sistemando meglio l’Oratorio Giovanni Paolo II. 

Avvisi



RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 
18.15, ci sarà la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 
865.

SI QUAERIS A S. ANTONIO DI PADOVA

La Tradizione popolare vuole che il Si quæris (cioè “Se cerchi”) a sant’Antonio sia 
specialmente recitato al fine di recuperare le cose perdute. E quante sono le “cose”, 
certamente non solo materiali, che vengono smarrite ogni giorno!

Se chiedi a Dio i miracoli (per intercessione di S. Antonio)                                                                                                                           
vedrai indietreggiare la morte, l’errore, le calamità; fuggire il demonio,                                              
le malattie e ogni male.
Cesseranno le tempeste, si spezzeranno le catene,                                                                               
le cose perdite saranno ritrovate;                                                                                                         
giovani e vecchi riceveranno aiuto e conforto
Resteranno lontani i pericoli, sparirà la miseria:                                                                                            
lo possono attestare coloro che hanno sperimentato                                                                             
la protezione del Santo di Padova.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

O Lingua benedetta, che hai sempre benedetto  e lo facesti benedire anche agli altri,                        
ora si vede chiaramente quanta gloria hai trovato presso Dio. 

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 300,00 – 100,00 – 440,00 – 50,00 – 100,00
•	 da funerale: € 200,00
•	 in memoria del defunto Breda Arturo, dalle Famiglie di vicolo Sere: € 120,00 per la 

celebrazione di SS. Messe
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 2.000,00 – 50,00
•	 da NN: per la sanificazione della chiesa: € 40,00 – 40,00
•	 da benedizione di una casa: € 20,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli 
in necessità. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 7 giugno
Santissima Trinità

ore  8,00  def.a Armellin Maria ann. – def.a 
Mazzer Olimpia – deff. Saccon Luigi e Zussa 
Maria – def.o De Marchi Angelo – deff. Dal Pos 
Angelo, Carmela, figli e generi – def.o Bazzo 
Dino – deff. Cassiano, Eugenia e familiari
ore 10,30  per la Comunità – per le Famiglie 
Perin, vivi e defunti, nel mondo – def.o Sanson 
Domenico
ore 19,00  def.o Dal Pos Lorenzo – deff. Mazzer 
Olga e Galiazzo Guido – secondo intenzione

Lunedì 8 giugno
ore 19,00 def.o Bedana Alberto ann. – def.a 
De Stefani Santa ann. – def.a Fantuz Ines ann. – 
deff. Boscaratto Cristiano ann. e Dal Pos Oneglia 
– deff. Saccon Lucio e familiari

Martedì 9 giugno
ore 19,00  def.a Perin Amabile ann. – deff. 
Milani Egidio, Simioni Giovannina e Anime del 
Purgatorio – deff. Breda Luigi e Piccin Rina – 
deff. Picco Gioconda e Marcon Dionisio – def.o 
Bettin Giovanni – deff. Cellot Gemma e Sperandio 
Alberto

Mercoledì 10 giugno
ore 19,00  def.a Zago Luigia ann. – deff. Galiazzo 
Carlo, Elena e Marisa – deff. Perin Amabile, Dal 
Pos Domenico e figli – def.o Soneghet Eddy – 
def.o Dal Mas Livio – deff. Famiglia Mazzer e 
Gatti – deff. Famiglia Scopel e Da Rios

Giovedì 11 giugno
San Barnaba, apostolo

Ore 19,00  def.o Boarolo Ottavio ann. – def.a 
Casagrande Cecchin Assunta ann. – def.o 
Zanette Giorgio – in ringraziamento per il def.o 
Saccon Antonio e per i Ministri straordinari della 
Comunione – in occasione del 53° anniversario 
di matrimonio di due sposi

Venerdì 12 giugno
ore 19,00  def.o Saccon Antonio (ordin. da 
famiglia amica) – def.a Marchesin Carla (ordin. 
da amici) – def.o Santin Renato (ordin. dagli ex 
colleghi del Comune)

Sabato 13 giugno
Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore 

della Chiesa
ore 19,00  def.o Da Dalt Vittorio ann. – def.o De 
Martin Massimo ann. – deff. Trentin Oscar ann. 
e Baccichet Solidea – def.o Michelet Fernando 
– def.o Campo Dall’Orto Maurizio (ordin. dai 
fratelli) – def.a Bellina Maria – per Parenti e 
Amici vivi e defunti della Famiglia Dal Pos Giorgio 
e Lucia – def.o Fasolo Enrico – def.a Dall’Anese 
Maria (ordin. da Pin Adriana e famiglia) – def.a 
Sperandio Jolanda – deff. Frare Antonio e Santa 
– def.o Steffan Antonio – def.o Bin Antonio – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe – da una nonna 
per i suoi nipoti – deff. Mazzer Antonio, Anna e 
figlio – deff. Famiglia Bigal – def.o Gava Franco 
(ordin. dalle Famiglie Bozzetto) – deff. Cellot 
Gemma e Sperandio Alberto – def.o De Martin 
Antonio (ordin. dalla moglie Irene) – deff. Citron 
Giovanni e Barazza Elda – deff. Da Re Vittorio e 
Braido Teresa

Domenica 14 giugno
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

ore  8,00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – deff. Bet Marcella e Breda Giuseppe 
– def.o Bazzo Dino – deff. don Olivo e sorella 
Genoveffa – per una famiglia bisognosa
ore 10,30  per la Comunità – Beato P. Cosma 
Spessotto ann. – def.a Borsoi Michela ann. – 
def.o  Sanson Domenico
ore 19,00  deff. Sartor Ester ann. e Cais Ettore 
– in occasione del 40° anniversario di matrimonio 
di Adriano e Antonella – def.a Marenghi Lina

cAlendArio liturgico


